Assicurazione base obbligatoria

Compact One

L’assicurazione malattia snella
per chi ama la semplicità
Tre buoni motivi per scegliere Compact One

Sconto sui premi
dell’assicurazione base

Medgate: consulenza
medica rapida al telefono
o tramite l’app Sanitas
Medgate, 24 ore su 24

Con pochi clic, il portale
per i clienti Sanitas
semplifica le vostre
questioni assicurative

Sanitas Compact One è un modello assicurativo flessibile.
I nostri assicurati beneficiano di un accesso semplice
all’approvvigionamento sanitario. In caso di domande, potete
contare su una consulenza medica telefonica vincolante o su una
raccomandazione medica tramite l’app Sanitas Medgate.

Panoramica delle prestazioni

Prestazioni

Compact One

Assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie
(assicurazione base con prima consulenza medica vincolante al telefono) secondo LAMal

Cure ambulatoriali
Svizzera

Cure dispensate da medici e chiropratici, nonché terapie prescritte da medici ed effettuate da altro personale sanitario

UE/AELS (per urgenze)

Cure secondo gli accordi bilaterali (libera circolazione delle persone)

Stati terzi (per urgenze)

Max. il doppio dei costi secondo la tariffa del luogo di domicilio o di lavoro

Medicina alternativa

Se eseguita da medici con relativo attestato di capacità: agopuntura, medicina antroposofica, omeopatia, fitoterapia,
medicina tradizionale cinese (MTC) secondo le disposizioni di legge

Mezzi ausiliari

Mezzi ausiliari secondo l’Elenco dei mezzi e degli apparecchi (EMAp)

Medicinali*

Medicinali dell’Elenco delle specialità

Prevenzione/profilassi

Misure preventive p.es. esami dello sviluppo del bambino, esami ginecologici preventivi
(ogni 3 anni), determinate vaccinazioni

Maternità

Visite di controllo eseguite da medici o levatrici, CHF 150.– per corso di preparazione al parto,
consulenza per l’allattamento

Psicoterapia

Cura dispensata da medici

Occhiali/lenti a contatto
Fino al 18° anno d’età

CHF 180.–

Cure
Cure termali in Svizzera

CHF 10.–/giorno, max. 21 giorni in stabilimenti termali riconosciuti in Svizzera

Trasporti/salvataggio
Trasporti

50%, max. CHF 500.–

Salvataggio

50%, max. CHF 5000.–

Cure stazionarie
Svizzera

Reparto comune in tutti gli ospedali in elenco, max. tariffa del Cantone di domicilio

UE/AELS (per urgenze)

Degenza, assistenza e cura secondo gli accordi bilaterali (libera circolazione delle persone)

Stati terzi (per urgenze)

Max. il doppio dei costi secondo la tariffa del Cantone di domicilio

Sconti

Sconto per bambini: il 77% del premio LAMal per adulti a partire dal 1° figlio

Assicurazioni complementari
consigliate
Assicurazioni complementari
ambulatoriali

Easy, Jump, Family o Classic

Assicurazioni ospedaliere

Hospital Standard Liberty: reparto comune Svizzera intera, Hospital Upgrade

* I medicinali acquistati in farmacia devono essere pagati in loco. Dopodiché bisogna inviare i giustificativi a Sanitas.
Salvo indicazione contraria, gli importi indicati sono massimali e s’intendono per anno civile. Per l’erogazione delle prestazioni
fanno stato esclusivamente la Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal), le rispettive Ordinanze come pure
le Condizioni generali d’assicurazione (CGA) e le Condizioni Complementari (CC) di Sanitas.
Per ulteriori informazioni su Sanitas e sui suoi prodotti visitate il sito www.sanitas.com

sanitas.com

9045 08.20 it

Contatto
Telefono 0844 11 00 11
(lunedì – venerdì: 09:00–14:00)
compact@sanitas.com

